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- Ai genitori dell’I.C. Nerviano 
- Ai docenti 

- Al DSGA 
 
 
OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - A.S. 2020/2021 
 
      In ottemperanza con la Nota ministeriale 17681 del 2 ottobre 2020 si definiscono, per l’anno scolastico 
2020/2021,  le istruzioni sulle elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori dell’I.C. di Nerviano. 
       Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata 
ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 
1996 e 17 giugno 1998. 
        Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli 
elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 
seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il 
Dipartimento della Protezione Civile. 
       Al fine di evitare assembramenti nei locali, durante le operazioni di voto saranno contingentati gli accessi 
agli edifici, eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno degli edifici stessi.   
     Nei locali, o aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, destinati alle operazioni di voto sarà 
consentito il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. Sarà anche garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando 
a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente 
per il suo riconoscimento.  
Tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, si potranno 
prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi.  
     Nel corso delle operazioni di voto saranno resi disponibili prodotti igienizzanti negli spazi comuni 
all’entrata degli edifici e nei locali in cui si svolgono le elezioni. 
           L’accesso ai votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari 
di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
     Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere 
alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi 
l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda 
e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 
una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
       Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani.  
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    L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 
durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
    Si raccomanda il rispetto delle regole a tutela del diritto alla salute di operatori scolastici e componente 
genitori. 
     Nelle tabelle che seguono si specificano la tempistica, le modalità e i luoghi di scaglionamento della 
procedura.   
 
Distinti saluti 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                             Lidia DI CUIA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calendario Elezioni organi collegiali 

 

Scuola Data  Orari scaglionamenti Spazi 

Via Dei Boschi  
Ida Terzi 

22-10-20 -sez. Lilla e Rosso dalle 16,45 alle 17,45 
-sez. Bianco e Verde dalle 17,45 alle 18,45 
 
-sez. Blu e Azzurro dalle 16,45 alle 17,45 
-sez. Giallo e Arancio dalle 17,45 alle 18,45 

-Salone inferiore  
 
 
-Salone superiore 
 
Percorso entrata/uscita 
differenti.  
Due seggi, uno per 
salone. Ogni seggio 
effettuerà le operazioni 
di voto e di spoglio per 
4 sezioni, con 4 urne 
differenti. 
Rilevazione 
temperatura (da parte 
di un genitore del 
seggio) e igienizzazione 
mani. 

Garbatola 
Bruno Munari 

22-10-2020 sez. Papavero e Margherita dalle 16.45  alle 17.45 - Salone giallo 
-Entrata e uscita 
differenti; 
-Un seggio per le 
operazioni di voto e di 
spoglio 
-due postazioni per la 
votazione e due urne. 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani. 

S. Ilario 
Gianni Rodari 

22-10-2020 sez. Delfino e Coccinella dalle 16.45 alle 17.45 Aula gioco piano 
seminterrato - percorso 
entrata / uscita 
Unico seggio con due 
urne 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani. 

Via Roma  
Rita Levi Montalcini 

22 – 10 - 2020  
 
 
23-10-2020 

Interclasse 1^ dalle  17,00            alle 18,00 
Interclasse 2^ dalle  18,00            alle 19,00  
 
Interclasse 3^ dalle  17,00         alle 18,00 
Interclasse 4^ dalle  17,00        alle  18,00 
Interclasse 5^ dalle   18,00        alle 19,00 

Aula 1 ^A 
Aula Covid 
 
Ingresso aula magna 
Aula 1 ^A 
Aula Covid 
Percorso entrata/uscita 
differenti.  
Spoglio nelle stesse aule 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani 
gestito dai genitori che 
formano i seggi 
 



Via Di Vittorio 22 – 10 - 2020 
 
 
 
23 - 10 - 2020 

Interclasse 2^ dalle 17.00  alle 18.00; int .1^ dalle 
18.00 alle 19.00. 
3^B  dalle 17.00 alle 18.00; 3^ A  dalle 18.00 alle 
19.00. 
Interclasse 4^ dalle 17.00 alle 18.00; 
Interclasse 5^ dalle 18.00 alle 19.00. 

Aula "Atelier"; seggio 
con due urne, un’altra 
urna in contemporanea 
nell’atrio. Percorso 
entrata/uscita. 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani, da 
parte dei genitori del 
seggio. 
Spoglio in aula sussidi e 
saperi. 
 

Garbatola 
Ada Negri 

22 – 10 - 2020 
 
 

Classi prime e terze: 16.45-17.45 
classi quarte e quinte : 17.45-18.45  

Aula sostegno piano 
rialzato con le due urne 
per il primo 
scaglionamento 1^ e 3^ 
e due urne per il 
secondo 
scaglionamento 4^e 5^. 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani in 
entrata e uscita. 
Spoglio sempre in aula 
sostegno. 

S. Ilario 
Madre Teresa di 
Calcutta 

22 – 10 - 2020 - classe I e II dalle 17:00 alle 18:00 
-Classi III, IV e V dalle 17:00 alle 18:00 
 

-atrio piano terra 
-Corridoio primo piano.  
Percorso entrata/uscita 
differenti. Due seggi. 
Uso delle scale esterne. 
Spoglio negli stessi 
locali. 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani. 
 

Via Diaz 23-10-2020 
 
 
 

Classi prime e  classi 2A,2B,2C   dalle 16,45 alle 
17,45 
Classi 2D, 2E,2F, 2G e classi terze   dalle 17,45 alle 
18,45.  

aula mensa del plesso 
secondaria. Percorso 
esterno di entrata 
Rilevazione 
temperatura e 
igienizzazione mani, da 
parte dei genitori del 
seggio. 
 

 


